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D.D.G. n. 297 del 18.10.2016 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la nota della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia,  avente ad oggetto “ Progetto: 

iniziative Università per Stranieri di Perugia ” Prot. Entr. n. 5828 del 29 luglio 2016, con la quale 
si autorizza questa Università ad utilizzare il residuo di € 12.000,00 (Codice Progetto 

2016/0413/011) per un contratto di lavoro annuale da destinare alla Biblioteca Fondo Gallenga, 
nell’ambito dei finanziamenti a suo tempo deliberati in favore dell’Università per Stranieri;   

Vista la nota in data 28 settembre 2016 del Responsabile del Servizio Biblioteca con la quale il 

medesimo richiede l’attivazione di una procedura di selezione per titoli per il conferimento di un 
incarico di collaborazione per l’espletamento di attività di aggiornamento e riorganizzazione 

dell’Archivio Storico, compreso quello dell’Archivio del Fondo Gallenga; 

Accertata l’indisponibilità oggettiva della figura professionale adeguata all’interno dell’organico 

dell’Università, atteso che la prestazione richiede capacità e competenze particolari, dato lo 
specifico settore di riferimento;  

Visto il D. Lgs. 165/2001, in particolare l’art. 7, comma 6; 

Visto l’art. 2 del Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoratore autonomo, 
emanato con D.R. n. 181 del 18/07/2009; 

Vista la L. n. 20 del 14/01/1994, in particolare l’art. 3; 

Ritenuto che si debba provvedere all’attivazione di una procedura di selezione pubblica per titoli per 

l’affidamento di un incarico di collaborazione a fronte dell’esigenza temporanea di supportare 

con un esperto archivista il Responsabile della Biblioteca per lo svolgimento dell’attività in 
parola; 

Accertato che i relativi costi pari ad € 12.000,00 complessivi troveranno copertura alla voce COAN 
A.C. 02.01.07 – Collaborazioni Coordinate e Continuative/Compet - UA. ATE.AMCE – sul bilancio 

unico di Ateneo dell’esercizio finanziario 2016; 

DECRETA 

 di autorizzare l’indizione di una selezione pubblica per titoli da pubblicare sul sito web 

dell’Ateneo finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per la durata di 12 mesi, 

avente ad oggetto l’attività di aggiornamento e riorganizzazione dell’Archivio Storico, incluso 

quello dell’Archivio del Fondo Gallenga,  a fronte dell’erogazione in favore  dell’assuntore dell’ 
importo di € 9.125,00 ( novemilacentoventicinque//00) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali 

a carico dell’assuntore medesimo; 

 di approvare i relativi atti, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale, quali l’avviso di selezione, il modello di istanza di partecipazione 

(Allegato A) e il modello di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B); 

 di autorizzare il relativo costo pari all’importo complessivo di € 12.000,00 ( dodicimila//00) 

comprensivo degli oneri a carico dell’Ente, che graverà sulla voce COAN A.C. 02.01.07 – 

Collaborazioni Coordinate e Continuative/Compet - UA. ATE.AMCE – del bilancio unico di Ateneo 

dell’esercizio finanziario 2016. 
 Il Direttore Generale 

F.to dott. Cristiano Nicoletti 
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